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*DECISIONI DEL COMITATO CENTRALE* 
ROMA, 17 APRILE 2019 

 
   
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2019 

Il Segretario, dott. Monaco, pone in votazione il verbale della seduta del 14 marzo 
2019 svoltasi a Roma che viene approvato con l’astensione dei consiglieri che risultavano 
assenti in quella data.  

 
         ORGANI COLLEGIALI 
 

2. DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE 
Il Comitato Centrale approva all’unanimità dei presenti le seguenti deliberazioni 

amministrative:  
 

• ratifica delibera del Presidente n. 15 del 3/04/2019 per l'integrazione della 
 delibera n. 132 del 14/03/2019 (Stati Generali maggio) 

• rettifica ragione sociale Piazza di Spagna View srl delibere n 132 del 
 14.03.2019 e n 267 del 07.09.2018 

• ratifica delibera di urgenza n 13 del 02-04-2019 
• fornitura materiali igienici 2019-2020 
• fornitura 40 distintivi per Presidenti medici 
• corso di formazione BLSD 
• Contributo Dpo Omceo Foggia, Potenza, Sondrio, Pisa, Gorizia, 

 Campobasso, Agrigento, Pesaro Urbino, Cagliari, Grosseto, Fermo, Reggio 
 Calabria e Isernia 

• convenzione pec a favore degli OMCeO provinciali Namirial s.p.a.,  Register.it 
s.p.a. e Aruba pec s.p.a. 

• adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16, Lotto 10 Provincia di 
 Roma (cig madre 7527170130) 01/09/2019-31/08/2020 

• fornitura bandiere Italia, Europa e personalizzata FNOMCeO 
• adesione convenzione Consip gas naturale 11, lotto 6 Lazio (cig madre 

 756325102c) 01/07/2019-30/06/2020 
• indizione procedura negoziata fornitura servizio sostitutivo di mensa  mediante 

buoni pasto cartacei art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/2016 
• rinnovo licenza annuale VMWAREe 25/05/2019-24/05/2020 
• fornitura di n. 5 caselle e-mail basic 
• manutenzione annuale UPS 
• nomina commissione giudicatrice procedura negoziata manutenzione impianti 

elettrici e speciali cig 7799248f0a 
• installazione porta ufficio Ced (piano -1) 
• ratifica delibera Presidente n. 12 del 15/03/2019 (dismissione n. 1 imac 21,5 

 seriale c02sw54wgg78 e n. 1 ipad seriale f9fxlcc6jf8m) 
• ratifica delibera del Presidente n. 16 del 04/04/2019 allestimento terrazzo 

 lato Presidenza 
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• ratifica delibera del Presidente n. 11 del 15/03/2019 (stampa e spedizione n. 
 500 copie la professione medico-odontoiatrica contributi Stati Generali) 

• fornitura moduli urbi adempimento normativo art. 33 d.lgs. 33/2013  (obblighi 
di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento  dell'amministrazione) 

• affidamento servizi alberghieri, logistici, meeting e ristorativi per 
 organizzazione Assemblea Cao - Riva del Garda, 27-28 settembre 2019 

• esito procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di concorso  di 
idee cig 76566091a1 

• ratifica delibera del Presidente n. 14 del 2019 affidamento diretto pranzo 
 cabina di regia odontoiatri 4 aprile 2019 

• affidamento servizi meeting e ristorativi per Commissione Cao e cabina di 
 regia dell'odontoiatria - Bari, 10-11 maggio 2019 

• Presidenti Cao -L’Aquila 28/29 sett.2019-affidamento servizi ristorativi 
 

CONTRATTI 
 

• liquidazione contributo ordinario anno 2018 in favore degli OMCeO Genova 
 e Perugia 

• stanziamenti in favore degli OMCeO e delle Associazioni no profit dei 
 contributi ordinari - tipologia a2 - anno 2019  

• concessione patrocini e utilizzo logo  
 PATROCINI E CONTRIBUTI 

• contributo Cogeaps – 2019 
• autorizzazione pagamento cedolini mese di aprile 2019, quali indennità, 

 gettoni e rimborsi spesa. 
AMMINISTRAZIONE 

• pagamenti corsi ecm conclusi a marzo 2019 
ECM 

• stp quota di pertinenza della FNOMCeO 
LEGISLATIVO 

 
3. DELIBERAZIONI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. 221/1950 
 

• procedura riscossione coattiva quote ordinistiche OMCeO Pisa - richiesta 
 approvazione ex art. 35 dpr n. 221/50  

• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico  semplice e 
generalizzato OMCeO Pisa - approvazione ex art. 35 dpr  221/1950 

• regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico  semplice e 
generalizzato OMCeO VCO-approvazione ex art. 35 dpr  221/1950 

• modifica art. 31 regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali 
 OMCeO di Latina - approvazione ex art. 35 dpr 221/1950 
          LEGALE 
 

4. DELIBERAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. 404/97 
 

• Piano Triennale di Fabbisogno di Personale - Ordine di Arezzo 
• Piano Triennale di Fabbisogno di Personale - Ordine di Brescia 
• Piano Triennale di Fabbisogno di Personale - Ordine di Firenze 
• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Prato 
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• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Ragusa 
• Piano Triennale del Fabbisogno di Personale - Ordine di Vicenza 

 
 

5. BOZZA PATTO DELLA SALUTE: DISCUSSIONE E VALUTAZIONE 
 Il Presidente rinvia l’argomento alla prossima riunione di CC. 
 
 
6. CONTRIBUTI SOSPESI: OMCEO BOLOGNA E FERMO  
    (Delibera: contributi ordine di Fermo: presa d'atto) 
Il Presidente illustra la situazione riguardante l’OMCeO di Fermo che dopo aver esercitato 
l’accesso agli atti, ha inviato una ulteriore nota nella quale ribadisce l’infondatezza del 
diniego del Comitato Centrale, reiterando le argomentazioni già esposte in precedenza e 
proponendo al fine di “…una bonaria risoluzione in prevenzione dell’incardinamento del 
Giudizio…” attività ulteriori di verifica e contraddittorio. 
Dopo discussione approfondita, il Comitato Centrale approva all’unanimità la 
deliberazione di presa d’atto proposta, confermando la posizione già espressa. 
Il Presidente Anelli in considerazione della disponibilità personale espressa dal dottor 
Fulvio Borromei per un intervento conciliatorio sulla questione con la Presidente 
dell’OMCeO di Fermo, dottoressa Annamaria Calcagni, esprime la Sua massima 
disponibilità a questo ulteriore tentativo. 
 
Il Presidente Anelli illustra quindi la situazione dell’OMCeO di Bologna. 
Il diniego del Comitato Centrale alla richiesta di contributo per gli oneri sostenuti per la 
piattaforma EBSCO è stato dall’OMCeO di Bologna contestato e reiterato con ulteriore 
nota sulla base della argomentazione che detto servizio fosse infungibile al fine 
dell’utilizzo della banca dati Medidrug (Medication Decision Support System) 
contrattualizzata dall’OMCeO di Bologna. 
Nel contempo la richiesta di contributo era presentata con natura di eccezionalità pur in 
assenza dei requisiti previsti dal bando FNOMCeO per le situazioni di eccezionalità. 
Il Presidente Anelli tiene a precisare di comprendere le ragioni della richiesta dell’OMCeO 
di Bologna ed è convinto della piena buonafede del Presidente dr Giancarlo Pizza riguardo 
all’intera questione. 
Dopo discussione approfondita il Comitato Centrale, alla luce di dichiarazioni scritte 
provenienti dalla stessa Medidrug e comprovanti la non infungibilità della stessa ma anzi la 
compatibilità di questa con tutte le più note banche dati e vista anche la non rispondenza ai 
criteri di eccezionalità dichiarati da Bologna al bando FNOMCeO decide all’unanimità di 
respingere la richiesta dell’Omceo di Bologna confermando il diniego del contributo. 
                                                           
         AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

7. COMUNICAZIONI del Presidente e dei Consiglieri 
 

a) Ministero della Salute: richiesta individuazione rappresentanti Tavolo 
permanente delle Professioni sanitarie 

Il Presidente rende nota la richiesta pervenuta dal Ministero della Salute in 
merito alla designazione dei delegati FNOMCeO che parteciperanno alle attività 
di due specifici gruppi di lavoro all’interno del Tavolo permanente delle 
Professioni sanitarie. Di seguito i nominativi proposti: 
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1) Gruppo di lavoro concernente i regolamenti di attuazione della Legge n. 
3/2018:  

• componente medica: dr.ri Roberto Monaco, Salvatore Onorati, Enrico 
De Pascale 

• componente odontoiatrica: dr.ri Brunello Pollifrone, Marco Poladas 
2) Gruppo di lavoro concernente le specializzazioni non mediche: dr. Vincenzo 

Campanella  
  

Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

PRESIDENZA-UFFICIO ODONTOIATRI 
 
b) Richiesta Tavolo di lavoro IAP (Istituto dell’Autodisciplina 

Pubblicitaria) 
Il Presidente riferisce della nota pervenuta dall’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria che evidenzia la necessità di addivenire ad una forma di 
coordinamento e di interpretazione sistemica tra il Codice sulla correttezza 
pubblicitaria elaborato dallo stesso IAP e l’applicazione della Legge 145/2018 
che disciplina il contenuto dei comunicati di strutture sanitarie e di iscritti agli 
albi degli Ordini delle professioni sanitarie. A tal riguardo, l’IAP si è reso 
disponibile a partecipare ad un tavolo di lavoro per la predisposizione di 
eventuali linee guida utili per gli operatori. Il Presidente propone quali 
rappresentanti per l’istituendo tavolo i dr.ri Roberto Carlo Rossi e Andrea Senna. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

LEGALE-UFFICIO ODONTOIATRI 
 

c) Richiesta di ulteriore designazione per GDL “Farmacia dei servizi” – 
Ministero Salute  

Il Presidente in merito al Gruppo di lavoro sulla “Farmacia dei servizi” istituito 
presso il Ministero della Salute, al fine di corroborare la presenza della 
FNOMCeO in linea con le rappresentanze numeriche degli altri soggetti 
istituzionali già individuati e per supportare, anche, il collega dr. Spata nelle 
attività del Gruppo ministeriale, propone il dr. Marinoni e il dr. De Pascale quali 
ulteriori componenti del Gruppo citato. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

PRESIDENZA-LEGISLATIVO 
 

d) Nuovo GDL “La Simulazione: introduzione ed elementi generali”  
Il dr. Monaco, su indicazione del Presidente Anelli, informa della proposta del 
Prof. Gensini in merito alla realizzazione del corso FAD “La Simulazione: 
introduzione ed elementi generali” che, nell’ottica di favorire l’interazione tra 
professionisti sanitari e pazienti, permetta al corsista di trovarsi a diretto contatto 
con un paziente non statico e nelle condizioni di poter simulare una reazione sia 
in situazioni di emergenza che in altre di routine, tutto ciò al fine di permettere ai 
medici e agli operatori sanitari di svolgere al meglio la propria professione nel 
rispetto delle esigenze e del benessere dei pazienti utilizzando una modalità 
innovativa e interattiva  anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici. Il dr. 
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Monaco propone, a riguardo, di istituire un GDL che possa seguire e 
implementare la strutturazione del corso Fad in moduli tematici, proponendo i 
seguenti dottori: Roberto Stella (Coordinatore), Roberto Monaco, Gian Franco 
Gensini, Camilla Alderighi, Nicoletta Scarpa, Raffaele Rasoini. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici competenti per gli adempimenti 
conseguenti. 

AREA FORMAZIONE-ECM 
 
e) Questione Venturi-Pizza: informativa 
Il Presidente riferisce in merito alla vicenda “Venturi-Pizza” per la quale la 
Procura di Bologna ha iscritto nel registro degli indagati nove medici della 
Commissione disciplinare dell’Ordine di Bologna per l’ipotesi di reato, per ora 
provvisoria, di abuso d’ufficio in concorso. Ritiene di attendere gli sviluppi della 
procedura in atto per svolgere, poi, valutazioni e proposte in merito al conflitto 
giurisdizionale e amministrativo in essere. 
Il CC approva. 

LEGALE 
 

 
f) Informativa Stati Generali: individuazione ulteriori esperti 
Il Presidente in merito all’organizzazione degli Stati Generali del 16/17 maggio 
2019, rende noto che si apriranno con la presentazione, in anteprima nazionale, 
del cortometraggio “Apolide” diretto da Alessandro Zizzo come testimonianza 
dei valori fondanti il SSN. Seguirà la costituzione di cinque gruppi di 
approfondimento che affronteranno, da diverse angolazioni, la tematica della I 
macroarea “I cambiamenti e la crisi”. Vi parteciperanno, oltre ai Presidenti 
OMCeO, gli “animatori” cui spetterà il compito di elaborare un documento 
finale di sintesi dei contributi elaborati dai Gruppi. Inoltre sarà prevista la 
presenza di esperti, in corso di individuazione, di diverse discipline scientifiche 
nel campo della sanità, dell’economia, delle scienze sociali e che 
rappresenteranno, certamente, un valore aggiunto all’elaborazione dei documenti 
finali.  
Il CC approva.  

PRESIDENZA 
 
g) Questione dr. Patierno: invito UEMO (Romania) 
Il Presidente rende nota la richiesta del dr. Carlo Maria Teruzzi, capo 
delegazione della UEMO, di poter invitare il dr. Marco Patierno, alla luce della 
pregressa esperienza quale delegato UEMO nel precedente triennio, alla 
prossima riunione plenaria della Unione Europea dei Medici di Medicina 
Generale che si terrà il 24/25 maggio in Romania. Saranno a carico della 
FNOMCeO esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno nei limiti stabiliti 
dall’apposito Regolamento FNOMCeO. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

ESTERO 
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h) Inserimento dr.ssa Monica Oberrauch quale componente nella 
delegazione UEMO 

Il Presidente riferisce della richiesta avanzata dal dr. D’Autilia, quale Referente 
dell’Area strategica Estero, di inserire la dr.ssa Monica Oberrauch (Presidente 
OMCeO Bolzano), quale componente, nella delegazione UEMO per il contributo 
che la stessa è in grado di apportare in relazione ai collegamenti con il mondo 
germanico. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

ESTERO 
 
i) Designazione/conferma rappresentanti Cabina di Regia NSIS  
Il Presidente in relazione alla richiesta pervenuta dal Ministero della Salute di 
confermare o eventualmente indicare eventuali sostituzioni di rappresentanti per 
la Cabina di Regia del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS), 
propone di riconfermare il dr. Marinoni, in qualità di titolare, e il dr. Scotti, in 
qualità di supplente. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

PRESIDENZA 
 
 

j) Richiesta dr. Rossi: nuovo componente GDL Medicina estetica 
Il Presidente riferisce della richiesta avanzata dal dr. Rossi, quale Referente per il 
coordinamento delle attività delle Commissioni, di inserire il dr. Ugo Tamborini 
nel gruppo di lavoro “Medicina estetica”. 
Il CC approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
 

UFFICIO ODONTOIATRI 
 

o) Report Prof. Amato: linee guida 
Il dr. Amato riferisce che il nuovo commissario dell’Istituto superiore di Sanità, 
Silvio Brusaferro ha posto all’attenzione due importanti argomenti relativi al 
conflitto di interesse e alle Linee Guida. In considerazione della delicatezza che 
le Linee Guida rivestono per l’esercizio professionale medico, viste pure le 
implicazioni delle stesse a livello di pronunce della magistratura, chiede che la 
Federazione si confronti con l’ISS in modo da definire le modalità di 
elaborazione delle Linee guida senza preclusioni di sorta e, quindi, considerando 
anche il coinvolgimento delle Società Scientifiche. 
Il CC prende atto e si impegna a richiedere un confronto con l’ISS a riguardo. 
 

LEGISLATIVO-PRESIDENZA 
  
k) Report dr. Sodano: Radiologi INAIL 
Il dr. Sodano riferisce in merito ad una nota della Direzione Centrale per 
l’Organizzazione Digitale dell’INAIL relativa al progetto di riorganizzazione del 
servizio di radiodiagnostica presso gli ambulatori dei centri medico-legali 
dell’INAIL. Le criticità più evidenti derivanti da questo progetto sono la 
riduzione del contatto diretto tra medico specialista radiologo e paziente e il 
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conseguente incremento dell’attività dei tecnici radiologi. Il dr. Sodano, pertanto, 
chiede alla FNOMCeO di attivarsi per verificare ed eventualmente contrastare le 
possibili violazioni del Codice di Deontologia Medica derivanti dal progetto. 
Il CC prende atto e si impegna ad approfondire la questione. 
 

LEGALE-LEGISLATIVO 
 

p) Report dr. Montaldo: pandemia influenzale 
Il dr. Montaldo riferisce in merito alle procedure da attivare nel caso di una 
pandemia influenzale, da parte del Ministero della Salute in linea con le direttive 
dettate dall’OMS. Rileva che nell’approntare i documenti dedicati, la 
Federazione e gli Ordini provinciali non risultano pienamente coinvolti a 
differenza di altri soggetti (Ministero dell’Interno, di Grazie e Giustizia, Aziende 
Ospedaliere, Aziende farmaceutiche, ecc.) che partecipano attivamente alla 
stesura dei programmi di intervento. Riferisce in merito al documento dell’OMS 
che sta apportando ulteriori aggiornamenti in merito alle azioni da intraprendere 
per rispondere ad una pandemia e per questo ritiene che la Federazione possa 
dare il suo contributo per la prevenzione e il controllo di un’eventuale epidemia, 
soprattutto in tre aree: comunicazione, etica e formazione. 
Il CC prende atto e si impegna ad approfondire la questione. 
 

PRESIDENZA 
 

l) Report dr. Giustetto   
Il dr. Giustetto, a seguito della prima riunione del Gruppo “Professione, salute, 
ambiente e sviluppo economico” riferisce circa la necessità di inserire, 
all’interno della task force “Ambiente e Salute” istituita presso il Ministero della 
Salute, come argomento pregnante, il tema della formazione, non specialistica in 
senso stretto, ma più generale dei medici stessi proprio per la ricaduta che 
fenomeni di inquinamento e ambientali hanno sulla salute dei cittadini.  
Quale delegato del Gruppo di coordinamento della strategia nazionale di 
contrasto dell’antimicrobico – resistenza presso il Ministero della Salute, in 
occasione di un Convegno sul tema, organizzato dal CSS, è emersa l’opportunità 
di individuare, all’interno del Gruppo citato, la presenza anche della componente 
odontoiatrica per l’ulteriore contributo di scienza che è in grado di apportare.  
In riferimento, infine, al decreto attuativo sulle disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT) rileva il sorgere di continue e diverse problematiche in merito 
alla difficile applicabilità della legge in questione soprattutto sotto l’aspetto 
tecnico e per tale motivo, chiede la possibilità di affrontare la tematica 
all’interno del CC con un approfondimento mirato. 
 
Il dr. Sodano e il Dr. Alberti si rendono disponibili all’approfondimento. 
 
Il CC approva.  

AREA FORMAZIONE-ODONTOIATRI-PRESIDENZA 
 

q) Report dr. Borromei su Terapia del Dolore 
A seguito della partecipazione ad un incontro relativo allo “Studio conoscitivo 
reti terapia del dolore” svoltosi a Roma, constata il lavoro diffuso svolto in Italia 
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dai diversi centri, ognuno dei quali con progetti in evoluzione. Sottolinea nel 
contempo l’assenza della componente istituzionale che avrebbe potuto dare serie 
aspettative e  concretezza ai disegni organizzativi presentati. 
Il CC prende atto.   

PRESIDENZA 
 
  

r) Report dr.ssa Anna Maria Ferrari: AEMH  
La dr.ssa Ferrari rende noto che il 9/10/11 maggio p.v. si terrà l’annuale 
conferenza congiunta AEMH/FEMS e l’Assemblea Generale AEMH nella quale 
presenterà un report nel quale verranno evidenziate le problematiche e le criticità 
maggiori del nostro sistema ospedaliero e della medicina ospedaliera. La dr.ssa 
Ferrari, nel rivolgere al CC, se ritiene, l’invito a proporre argomenti da portare 
all’attenzione degli altri Paesi Europei, segnala che approfondirà il problema 
della  carenza dei medici specialisti  e del  sottofinanziamento del SSN. 
Il CC approva. 

ESTERO 
 

s) Spot ingannevoli: incarico Avv. Salomone 
Il Presidente dà la parola al Direttore dr. De Pascale che in riferimento alla 
società “Obiettivo risarcimento” e allo spot collegato, rende noto che la 
Federazione ha incaricato l’Avv. Salomone al fine di svolgere “indagini 
difensive” verificando sul campo quali possano essere i margini di azione da 
intraprendere a valle di questa verifica per una spesa massima di circa 3000 euro. 

LEGALE 
 
 
m) Progetto “Curvatura biomedica”: informativa 
Il Presidente dà la parola al dr. Monaco che informa, a seguito dei positivi 
riscontri ricevuti nell’ambito del progetto nazionale sperimentale di 
orientamento-potenziamento “Biologia con curvatura biomedica” e dell’interesse 
manifestato da numerosi Istituti scolastici e Ordini professionali ad oggi non 
inseriti nel progetto, della possibilità che il MIUR emani un nuovo bando per 
l’individuazione degli Istituti scolastici in cui attuare il su citato progetto. Rende 
noto che questo sarà uno degli argomenti principali che sarà affrontato a maggio 
a Reggio Calabria per continuare tale attività con modalità diversificate che 
tengano conto delle esigenze concrete per il reperimento dei medici docenti. 
Il CC approva. 
 

AREA FORMAZIONE-PRESIDENZA 
 
 

t) Richiesta OMCeO Bologna per utilizzo logo su atti evento Stati Generali 
Il Presidente riferisce della richiesta da parte dell’OMCeO di Bologna di poter 
apporre il logo della Federazione sugli Atti del Convegno degli Stati Generali 
della Professione medica tenutosi a Bologna a febbraio scorso oltre che apporlo 
collegato alle videoregistrazione degli interventi che saranno resi visibili sul sito 
OMCeO e su altri canali di comunicazione (Facebook, YouTube). 
Il Cc approva e dà mandato agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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PRESIDENZA  

 
u) Richiesta Sig. Piergiorgio Villani  

Il Presidente rende nota la richiesta del dipendente FNOMCeO Sig. Piergiorgio 
Villani tesa a richiamare l’attenzione in merito alla realizzazione del reparto 
adulti del Centro di fibrosi cistica del Policlinico Umberto I di Roma essendo 
stato previsto da disposizioni legislative (Legge 548/93), oltre a formulare un 
invito al Comitato Centrale a visitare il padiglione dell’Umberto I dedicato alla 
malattia genetica.  
Il CC prende atto della richiesta e si impegna a verificare le opzioni possibili per 
sostenere il progetto. 

PRESIDENZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AB 
 

 
 
 
 
 


